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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 14 del 31 marzo 2003 
 
COMUNE DI PIMONTE - (Provincia di Napoli) - P.zza Roma - Tel. 081-8792070 -fax 0818792336 - Area 
Amministrativa - Avviso di gara per la fornitura di apparati telesoccorso periferici e centrale - Importo 
a base di gara Euro 37.016,45 oltre IVA. 

 

2. Procedura: pubblico incanto 

3.a) Luogo della consegna della fornitura: sede comunale. 

c) natura prodotti da fornire: apparati telesoccorso periferici e centrale. 

d) quantità dei prodotti da fornire: n. 50 apparati periferici telesoccorso, n. 1 centrale di telesoccorso 
composta da n. 3 ricevitori/decodificatori/teleprogrammatori, n.3 software applicativi gestione utenti, n. 
1 stampante laser, n. 1 stampante colori, n. 1 gruppo continuità, n. 3 computer. 

e) i fornitori non possono presentare offerte per una parte delle forniture richieste. 

4. termine ultimo completamento fornitura: 100 giorni dalla richiesta 

5.a) richiesta documenti: Ufficio Segreteria tel. 081/8792070 fax 081/8792336; b) modalità: ritiro 
documentazione direttamente presso l’ufficio Segreteria oppure tramite corriere espresso ovvero tramite 
servizio postale con racc. A.R. con pagamento anticipato dei costi come previsto dal bando integrale 

6.a) Termine ricezione offerte: 29 aprile 2003;  

b) indirizzo: vedi punto 1;  

c) lingua: italiana 

7.a) seduta pubblica;  

b) apertura offerta: presso Ufficio Segreteria il 30 aprile 2003 alle ore 10,00. 

8. Cauzione provvisoria: 5% base di gara definitiva 10% importo aggiudicazione 

9. Finanziamento: fondi POR Campania 2000-2006 misura 4.11 lett. a) secondo trattino; pagamento 
come da capitolato 

10. Raggruppamenti: secondo la disciplina art.10 D.Lgs. 358/92. 

11. Requisiti, modalità di formulazione e presentazione dell’offerta sono riscontrabili dal bando 
integrale e dal capitolato speciale di appalto. 

12. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso non superiore all’importo a base di gara stimato in 
euro 37.016,45 oltre IVA con il metodo dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 19 comma 
1 lett. b) Dlgs. 358/92. 

13. Altre indicazioni 

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del Regio Decreto 23/5/24 n. 827 

Le spese contrattuali conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario. 

 
Il Responsabile Area Amministrativa 

Dr. Vincenzo Smaldone 
 


